
 

Verbale N°4 /2016 del 08/04/2016 

Il giorno 08 aprile, presso la sede CROAS Liguria in Via P.E. – 16124 Genova (GE), si è tenuta la 

seduta del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, presenti i sotto 

indicati Consiglieri: 

 

Presidente Paola Cermelli   Sez. A  Px A 

Vice Pres. Michela Parodi  Sez. A  P Ax 

Segretario Giovanni Cabona  Sez. A  Px A 

Tesoriere Maurizio Tarassi  Sez. A  Px A  

Consigliere Chiara Barbieri  Sez. B  Px A 

Consigliere  Enrica Chiarini   Sez. B  Px A 

Consigliere Maria Deidda   Sez. A  Px A 

Consigliere Federica Fragomeni  Sez. B  Px A 

Consigliere Cristina Lodi   Sez. A  P Ax 

Consigliere Laura Roccati   Sez. B  Px A 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 15:00 

Verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Segretario Cabona dichiara validamente aperta la 

seduta del Consiglio  

Il Segretario da quindi lettura dell’ordine del giorno della presente seduta: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente;  

2. Adempimenti istituzionali (iscrizioni, cancellazioni, nullaosta, trasferimenti, accreditamento FC);  

3. Procedure per la comunicazione agli iscritti per l’adesione ad ASPROC (Cabona - Cermelli);  

4. Definizione della posizione dell’Ordine nei confronti dell’Assicurazione e delle azioni da intraprendere 

(Cermelli);  

5. Accordo con LOGOS per posti gratuiti ai seminari (Cermelli);  

6. Approvazione del Seminario sui centri Antiviolenza del 19/04/2016 a Sanremo (Cabona/Rossi);  

7. Presa d’atto della rinuncia del compenso per Consigliere di Disciplina della dott.sa Barbara Carpanini e 

sua destinazione ad attività di formazione con conseguente variazione di Bilancio (Cabona);  

8. Presentazione della “Guida di tirocinio” (Roccati); 

9. Approvazione convenzione FC con Associazione Val di Magra Formazione (Barbieri); 

10. Varie e eventuali. 

 

Punto 1.  

Il Segretario procede con la lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità dei 
presenti. 

Punto 2. 

Il Segretario Cabona da lettura delle richieste di cancellazione dalla Sezione A dell’Albo da parte degli 
assistenti sociali di cui al seguente elenco: 

# Cognome e Nome ID Data domanda 

1 ESTER ANTIGA 14 29/03/2016 

2 REVELLO PIERA 483 29/03/2016 



Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per la cancellazione il Segretario 

propone al Consiglio la loro iscrizione all’Albo nella Sez. A. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 33 cancellazioni Sez. A aprile 2016). 

Il Segretario dà lettura delle richieste di cancellazione dalla Sez. B dell’Albo degli iscritti di seguito elencati: 

# Cognome e Nome ID Data domanda 

1 SERRA MILENA CARMELA 801 29/03/2016 

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per la cancellazione il Segretario 

propone al Consiglio la cancellazione dall’Albo Sez. B dell’assistente sociale Serra Milena Carmela. Il 

Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 34 Cancellazione dalla Sez. B dell’A.S. Serra 

Michela Carmela). 

Il Segretario dà lettura delle richieste di iscrizione alla Sezione B dell’Albo da parte degli assistenti sociali di 
cui al seguente elenco: 

# Cognome e Nome Numero iscrizione 

1 ALPA BARBARA 1319 

2 RISSO GIORGIA 1320 

3 TOCCI ROBERTO 1321 

4 SERVENTI ERIC 1322 

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificati i requisiti dei richiedenti il Segretario propone al 

Consiglio la loro iscrizione all’Albo nella Sez. B. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

(Delibera n. 35 iscrizione alla Sez. B aprile 2016). 

Alle ore 15.15 entra il Tesoriere Tarassi 

Il Segretario dà lettura della richiesta di nullaosta al trasferimento verso la Sez. B dell’Albo degli Assistenti 

Sociali della Sicilia pervenuta dall’A.S. Mauro Gaetano. Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e 

verificati i requisiti del richiedente, il Segretario propone al Consiglio l’approvazione della richiesta di 

nullaosta al trasferimento alla Sez. B dell’Albo degli Assistenti Sociali della Sicilia. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 36 Nullaosta Trasferimento Sez. B OAS Sicilia A.S. Mauro 

Gaetano). 

 

La Consigliera Fragomeni riferisce in merito all’attività della Commissione Autorizzazione alla FC del 

11/03/2016 nella quale sono stati valutati n. 14 eventi formativi: 

# ENTE TITOLO EVENTO CF  

45 LOGOS SAS IL CO PARENTING IN UN SISTEMA DI RELAZIONI 32 

46 COMUNE DI 

GENOVA 

ILLUMINIAMO IL FUTURO 
4 

47 CROAS LIGURIA LA MEDIAZIONE FAMILIARE TRA DIRITTO E PSICOLOGIA 4 

48 ASL2 SAVONESE INTRECCIO PSICHE E SOMA IN ADOLESCENZA 14 

49 
ASL3 GENOVESE 

IL PERCORSO ASSISTENZIALE DELL’ANZIANO FRAGILE 

DALL’OSPEDALE AI LUOGHI DELLA VITA 
6 

50 
CENTRO STUDI 

SAVONA 

LA COMUNICAZIONE OLISTICA E ASSERTIVA: IL PERCORSO 

COMUNICATIVO PIU’ EFFICACE NELLA RELAZIONE CON 

PERSONE, ANCHE MINORI, IN CONDIZIONE DI DISAGIO 

5 

51 
ASL4 CHIAVARESE 

IL SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA’: ASPETTI TEORICI E 

METODOLOGICI 
2 + 2 

52 
CROAS LIGURIA 

CONOSCERE E CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA 

VIOLENZA DI GENERE 
2 +2 

53 
CROAS LIGURIA 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO NONNI E NIPOTI NEL XXI 

SECOLO 
3 



54 CROAS LIGURIA PRESENTAZIONE LIBRO CALAMITA’ NATURALI E ASPROC 3+2 

55 
ASL4 CHIAVARESE 

LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE: CONTENUTI E 

ORGANIZZAZIONE ALL’INTERNO DEI SERVIZI 
4 

56 ASL4 CHIAVARESE GIOVANI IDEE DEL FUTURO 8 

57 CROAS LIGURIA QUALE RIFORMA VOGLIAMO PER LA GIUSTIZIA MINORILE? 4 

58 ASSOCIAZIONE 

VAL DI MAGRA 

FORMAZIONE 

DALLA DIMENSIONE ETICA NEI DOCUMENTI 

INTERNAZIONALI AD UNA RIFLESSIONE SUL CONTESTO 

ITALIANO 

4 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 37 Accreditamento corsi ed eventi gennaio 

2016) 

Alle ore 15.45 entra la Consigliera Rossi. 

Punto 3.  

Il Segretario e la Presidente pongono all’attenzione del Consiglio la procedura relativa alla pubblicizzazione 
di ASPROC da parte del CROAS Liguria, come già sollecitato dal CNOAS con una nota del 2015. 

Si dovrà inviare una comunicazione a tutti gli iscritti in modo che possano essere a conoscenza del fatto che 

in caso di calamità naturali a livello nazionale possono intervenire con la loro figura professionale e con 

l’indicazione a come associarsi: la quota è di € 50,00 l’anno e come Enti/ASS.ni €100,00; raggiunti almeno i 

10 iscritti si può costituire un’assemblea che darà vita ad un’organizzazione periferica che esprimerà il suo 
parere per i candidati del Nazionale 

Viene stabilita la data del 20/05/2016 per il Convegno e vengono assegnati n. 3 CF + 2 deontologici 

Contestualmente viene deciso all’unanimità di spostare la data del Consiglio di maggio dal 6 al 13 per motivi 
istituzionali della Presidente che deve recarsi a Roma per la Conferenza dei Presidenti. 

Alle ore 15.55 entra la Consigliera Barbieri 

Prima di procedere con gli altri punti dell’Ordine del giorno la Presidente Cermelli propone di ragionare 

sugli argomenti da portare all’incontro con la Prof.ssa Peccioli (Presidente dei due Corsi di Laurea in 

Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Genova). Prende la parola la Consigliera Deidda proponendo 

di inserire nel percorso di studi come obbligatoria e non opzionale la materia “Principi e fondamenti” ed 

aggregarla ad “Organizzazione e Principi” in modo che si fondano in un’unica materia in modo che si 

maturino almeno 12 CF. Propone inoltre di richiedere all’Università di inserire sul modulo di contratto per il 

tirocinio degli studenti di servizio sociale la dicitura “Assistente Sociale sez. A o B n iscrizione all’Albo 

professionale dal…. (data) e a quale CROAS appartiene (Liguria, Piemonte piuttosto che Lombardia). 

Portano avanti la discussione anche il Segretario Cabona e la Consigliera Roccati ribadendo la necessità di 

sottoscrivere le relazioni di valutazione tirocinio firmata dal Supervisore stesso e che possa partecipare 

all’esame del proprio tirocinante. 

Si ipotizza una possibile Convenzione con l’Università di Genova per la formazione continua degli assistenti 

sociali. 

 

Punto 4. 

Il Consiglio decide all’unanimità dei presenti di procedere legalmente contro l’Assicurazione AON (Gruppo 
LLOYD’S) soprattutto in merito alla mancata copertura per la colpa grave. 

Punto 5. 

Il Segretario informa il Consiglio che la società Logos, ente autorizzato dal CNOAS per la FC, ha chiesto il 

sostegno del CROAS Liguria per la realizzazione di un evento formativo “La cura delle infanzie infelici” 

viaggio nelle Origini dell’Oceano Borderline” con la presenza del relatore dott. Luigi Cancrini previsto per la 

giornata del 29/04/2016. L Presidente Cermelli ha concordato con il Dott. Neri, Presidente della Logos, la 

possibilità di un intervento economico da parte dell’Ordine per il pagamento della sala in cambio della 

disponibilità di 50 posti gratuiti per gli assistenti sociali. Si ipotizza di prenotare l’Auditorium dell’Istituto 

Nautico S. Giorgio in Calata Darsena. Si precisa che a fronte di una spesa di circa € 500,00 l’ordine avrà un 

controvalore di € 5.000,00 in quanto i posti a pagamento per questo seminario costano € 100,00. Lo stesso 

tipo di accordo si propone per un successivo evento formativo prodotto da Logos che si terrà il 14 maggio 

dal titolo “Nuove realtà familiari: la mediazione come strumento per facilitare la costruzione di legami 



generativi” anche in questo caso a fronte della spesa da parte dell’Ordine di € 500,00 per l’Auditorium 
dell’Istituto Nautico San Giorgio si potranno avere 50 posti gratuiti a disposizione per gli iscritti. 

Il Segretario propone al Consiglio di esprimersi in proposito. Il Consiglio approva all’Unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 38 Accordo con LOGOS S.r.l. per il supporto nell’organizzazione di due eventi 
formativi a fronte di gratuità per partecipanti assistenti sociali”) 

Punto 6 

La Consigliera Rossi presenta l’organizzazione di un seminario che si terrà a Sanremo (Coldirodi) il 

19/04/2016 presso la Comunità di accoglienza “Padre Semeria” dell’ONPI. Il Seminario dal titolo 

“Conoscere e contrastare il fenomeno della violenza di genere: l’importanza di un approccio 

multidisciplinare” metterà a confronto le esperienze del Centro Antiviolenza della Provincia di Imperia, da 

poco transitato al Comune di Sanremo in seguito alla soppressione della Provincia e il Centro Antiviolenza 

Mascherona di Genova e le buone prassi di collaborazione tra differenti professionisti coinvolti in situazioni 

di violenza di genere e domestica. La Consigliera Rossi presenta l’organizzazione dell’incontro e la scheda 

di budget. La spesa complessiva non è ancora stata definita nel dettaglio.  Verrà richiesta anche il patrocinio 

alla ASL 1 Imperiese. 

La Consigliera Roccati predisporrà un Comunicato Stampa da inviare ai media locali (Chiarini)  

Il Segretario propone al Consiglio di esprimersi in proposito. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 39 Approvazione del Seminario “Conoscere e contrastare il fenomeno della violenza 

di genere: l’importanza di un approccio multidisciplinare” – Sanremo 29/04/2016). 

In previsione dell’uscita anticipata della Presidente Cermelli conduce la riunione e firma le successive 

deliberazioni il Tesoriere Tarassi. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

La Presidente Cermelli esce alle ore 16.35 

Punto 7 

Il Segretario comunica al Consiglio che è pervenuta comunicazione da parte della collega Babara Carpanini, 

Presidente del Collegio A1 del CTD, di voler rinunciare al compenso come membro del CTD e di chiedere al 

Consiglio di destinare tale somma per le attività di formazione. Si propone pertanto di prendere atto di tale 

decisione e di destinare la somma di € … alla formazione continua con conseguente variazione di Bilancio. 

Il consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 40 Presa d’atto rinuncia a compenso quale 

Consigliere di Disciplina da parte della Dr.ssa Barbara Carpanini e destinazione del compenso alla 

formazione continua – Variazione del Bilancio 2016). 

La Consigliera Chiarini esce dalla seduta consiliare alle ore 17.50 

Punto 8 

La Consigliera Roccati preferisce non illustrare questo punto senza la presenza della Presidente Cermelli e si 

decide di posticiparlo alla prossima seduta consiliare 

Punto 9  

La Consigliera Barbieri propone al Consiglio l’attivazione di una Convenzione per la Formazione continua 

con l’associazione dei Comuni della Val di Magra “Val di Magra Formazione”. Il testo della convenzione è 

già stato approvato dal Direttivo dell’Associazione. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

(Delibera n. 41 Approvazione della Convenzione per la formazione continua con l’Associazione Val di 

Magra Formzione) 

Punto 10. 

Il Segretario riferisce di aver preso contatti con l’Assessorato alla Legalità del Comune di Genova (A.S. 

dr.ssa Ramirez) che si occupa dell’assegnazione dei beni confiscati alla Mafia per l’individuazione di una 

sede per l’Ordine. La Dr.ssa Ramirez gli ha riferito che al momento a Genova i beni confiscati sono circa 90 

e si trovano in Centro Storico, molti sono ancora occupati o versano in condizioni fatiscenti. La collega 

consiglia di mettersi in contatto direttamente con l’Agenzia nazionale in particolare con la sede di Milano 

che ha competenza anche per la Liguria per verificare la disponibilità.    

La seduta consiliare si conclude alle ore 18:20 



 

Deliberazioni: 

 Delibera n. 33 cancellazioni Sez. A aprile 2016; 

 Delibera n. 34 Cancellazione dalla Sez. B dell’A.S. Serra Michela Carmela; 

 Delibera n. 35 iscrizione alla Sez. B aprile 2016; 

 Delibera n. 36 Nullaosta Trasferimento Sez. B OAS Sicilia A.S. Mauro Gaetano; 

 Delibera n. 37 Accreditamento corsi ed eventi gennaio 2016; 

 Delibera n. 38 Accordo con LOGOS S.r.l. per il supporto nell’organizzazione di due eventi formativi 

a fronte di gratuità per partecipanti assistenti sociali”; 

 Delibera n. 39 Approvazione del Seminario “Conoscere e contrastare il fenomeno della violenza di 

genere: l’importanza di un approccio multidisciplinare” – Sanremo 29/04/2016; 

 Delibera n. 40 Presa d’atto rinuncia a compenso quale Consigliere di Disciplina da parte della Dr.ssa 

Barbara Carpanini e destinazione del compenso alla formazione continua – Variazione del Bilancio 

2016; 

 Delibera n. 41 Approvazione della Convenzione per la formazione continua con l’Associazione Val 

di Magra Formzione. 

 

 

 

 

Il Segretario 

Giovanni Cabona 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


